
SINAGIS, Anticorpo monoclonale - Per somministrazione intramuscolare 

DESCRIZIONE: Synagis® (palivizumab) è un anticorpo monoclonale umanizzato (IgG1�κ ) prodotto 
mediante tecnologia del DNA ricombinante, diretto a un epitopo nel sito antigenico A della proteina F del 
virus respiratorio sinciziale (RSV). Synagis® è un composito di sequenze di anticorpi umane (95%) e murine 
(5%). La sequenza della catena pesante umana deriva dai domini costanti di IgG1 umana e regioni cornice 
variabili della V H geni Cor (1) e Cess (2). La sequenza della catena leggera umana derivava dal dominio 
costante di C�κ e dalle regioni della struttura variabile delgeneV L K104 con J�κ-4 (3). Le sequenze murine 
sono state derivate da un anticorpo monoclonale murino, Mab 1129 (4), in un processo che ha coinvolto 
l'innesto delle regioni di determinazione della complementarietà murina nelle strutture di anticorpi 
umani. Synagis® è composto da due catene pesanti e due catene leggere e ha un peso molecolare di circa 
148.000 Dalton. 

Synagis® viene fornito come prodotto liofilizzato sterile per la ricostituzione con acqua sterile per 
iniezione. Synagis® ricostituito deve essere somministrato solo per iniezione intramuscolare (IM). Dopo 
ricostituzione, Synagis® contiene i seguenti eccipienti: 47 mM di istidina, 3,0 mM di glicina e 5,6% di 
mannitolo e il principio attivo, palivizumab, alla concentrazione di 100 milligrammi per ml di soluzione. La 
soluzione ricostituita deve apparire limpida o leggermente opalescente. 

FARMACOLOGIA CLINICA: Meccanismo d'azione: Synagis® esibisce attività neutralizzante e inibitoria 
della fusione contro RSV. Queste attività inibiscono la replicazione di RSV in esperimenti di 
laboratorio. Sebbene negli studi di laboratorio possano essere isolati ceppi resistenti di RSV, un gruppo di 57 
isolati clinici di RSV sono stati tutti neutralizzati da Synagis® (5). Le concentrazioni sieriche di 
Synagis®�≥ 40 μg / mL hanno dimostrato di ridurre la replicazione polmonare dell'RSV nel modello di ratto 
di cotone dell'infezione da RSV di 100 volte (5). Il in vivol'attività neutralizzante del principio attivo di 
Synagis® è stata valutata in uno studio randomizzato, controllato verso placebo su 35 pazienti pediatrici 
intubati per via tracheale a causa della malattia da RSV. In questi pazienti, Synagis® ha ridotto 
significativamente la quantità di VRS nel tratto respiratorio inferiore rispetto ai pazienti di controllo (6). 

Farmacocinetica: in pazienti pediatrici di età inferiore a 24 mesi senza cardiopatia congenita, l'emivita media 
di Synagis® era di 20 giorni e le dosi mensili intramuscolari di 15 mg / kg hanno raggiunto una 
concentrazione media di 30 ± 21 ± 21 giorni di concentrazioni farmacologiche nel siero μg / ml dopo la prima 
iniezione, 57 ± 41 μg / ml dopo la seconda iniezione, 68 ± 51 μg / ml dopo la terza iniezione e 72 ± 50 μg / ml 
dopo la quarta iniezione (7). Le concentrazioni minime dopo la prima e la quarta dose di Synagis® erano 
simili nei bambini con cardiopatia congenita e in pazienti non cardiaci. Nei pazienti pediatrici trattati con 
Synagis® per una seconda stagione, le concentrazioni medie sieriche di SD dopo la prima e la quarta 
iniezione erano 61 ± 17 μg / mL e 86 ± 31 μg / mL, rispettivamente. 

In 139 pazienti pediatrici di età ≤ 24 mesi con cardiopatia congenita emodinamicamente significativa (CHD) 
che hanno ricevuto Synagis® e sottoposti a bypass cardiopolmonare per chirurgia a cuore aperto, la 
concentrazione media di Synagis® sierica ± SD era di 98 ± 52 μg / mL prima bypassare e diminuire a 41 ± 
33 μg / ml dopo bypass, una riduzione del 58% (vedi DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE). Il significato 
clinico di questa riduzione è sconosciuto. 

Non sono stati condotti studi specifici per valutare gli effetti dei parametri demografici sull'esposizione 
sistemica a Synagis®. Tuttavia, in uno studio clinico condotto su 639 pazienti pediatrici con cardiopatia 
congenita ( ≤ 24 mesi di età) che hanno ricevuto cinque iniezioni intramuscolari mensili di 15 mg / kg , non 
sono stati osservati effetti di sesso, età, peso corporeo o razza sulle concentrazioni minime di valle di 
Synagis®. di Synagis®. 

STUDI CLINICI: La sicurezza e l'efficacia di Synagis® (palivizumab) sono state valutate in due studi 
randomizzati, in doppio cieco, controllati con placebo, di profilassi contro l'infezione da RSV in pazienti 
pediatrici ad alto rischio di ospedalizzazione correlata a RSV. La prova 1 è stata condotta durante una 
singola stagione di RSV e ha studiato un totale di 1502 pazientidi età ≤ 24 mesi con displasia 
broncopolmonare (BPD) o bambini con parto prematuro ( ≤ 35 settimane di gestazione)di età ≤ 6 mesi 
all'ingresso dello studio (7 ). La prova 2 è stata condotta su quattro stagioni consecutive su un totale di 1287 
pazienti ≤24 mesi con cardiopatia congenita emodinamicamente significativa. In entrambi i trial i partecipanti 
hanno ricevuto 15 mg / kg di Synagis® o un volume equivalente di IM placebo mensili per cinque iniezioni e 
sono stati seguiti per 150 giorni dalla randomizzazione. In Prova 1, il 99% di tutte le materie ha completato lo 
studio e il 93% ha completato tutte e cinque le iniezioni. In Trial 2, il 96% di tutte le materie ha completato lo 



studio e il 92% ha completato tutte e cinque le iniezioni. L'incidenza dell'ospedalizzazione da RSV è riportata 
nella Tabella 1. 

Tabella 1: Incidenza dell'ospedalizzazione da RSV per gruppo di trattamento 

Prova   Placebo Synagis® 
Differenza  

tra i  
gruppi 

 
Riduzione relativa p-Valore 

       
Prova 1  

IMpact RSV 
n 500 1002       

ricovero 53 (10,6%) 48 (4,8%) 5,8% 55% <0.001 

Prova 2  
CHD 

n 648 639       

ricovero 63 (9,7%) 34 (5,3%) 4,4% 45% 0.003 

In Prova 1, la riduzione dell'ospedalizzazione da RSV è stata osservata sia in pazienti con BPD (34/266 
[12,8%] placebo vs 39/496 [7,9%] Synagis®), sia in neonati prematuri senza BPD (19/234 [8.1 %] placebo vs 
9/506 [1,8%] Synagis®). In Trial 2, sono state osservate riduzioni in acyanotic (36/305 [11,8%] placebo vs.15 
/ 300 [5,0%] Synagis®) e bambini cianotici (27/343 [7,9%] placebo vs 19/339 [5,6% ] Synagis®). 

Gli studi clinici non suggeriscono che l'infezione da RSV fosse meno grave nei pazienti ospedalizzati con 
RSV che hanno ricevuto Synagis® rispetto a quelli che hanno ricevuto placebo. 

INDICAZIONI E UTILIZZO: Synagis® è indicato per la prevenzione delle gravi patologie del tratto 
respiratorio inferiore causate da virus respiratorio sinciziale (RSV) in pazienti pediatrici ad alto rischio di 
malattia da VRS. La sicurezza e l'efficacia sono state stabilite nei bambini con displasia broncopolmonare 
(BPD), bambini con una storia di parto prematuro (età gestazionale ≤ 35 settimane) e bambini con CHD 
emodinamicamente significativa. (vedi STUDI CLINICI) 

CONTROINDICAZIONI: Synagis® non deve essere usato in pazienti pediatrici con anamnesi di una 
precedente reazione grave a Synagis® o ad altri componenti di questo prodotto. 

AVVERTENZE: Sono stati segnalati casi molto rari di anafilassi (<1 caso per 100.000 pazienti) a seguito di 
una nuova esposizione a Synagis® [vedere Reazioni avverse, Esperienza post-marketing]. Reazioni acute di 
ipersensibilità acuta grave sono state riportate anche sull'esposizione iniziale o sulla riesposizione a 
Synagis®. Se si verifica una reazione di ipersensibilità grave, la terapia con Synagis deve essere interrotta 
definitivamente. Se si verificano reazioni di ipersensibilità più lievi, deve essere usata cautela in caso di 
risomministrazione di Synagis®. In caso di anafilassi o reazioni allergiche gravi, somministrare farmaci 
appropriati (ad es. Epinefrina) e fornire assistenza di supporto, se necessario. 

PRECAUZIONI: Generale: Synagis® è solo per uso intramuscolare. Come con qualsiasi iniezione 
intramuscolare, Synagis® deve essere somministrato con cautela ai pazienti con trombocitopenia o qualsiasi 
disturbo della coagulazione. 

La sicurezza e l'efficacia di Synagis® non sono state dimostrate per il trattamento della malattia da RSV 
accertata. 

La fiala monouso di Synagis® (palivizumab) non contiene un conservante. Le iniezioni devono essere 
somministrate entro 6 ore dalla ricostituzione. La fiala non deve essere reinserita. Eliminare qualsiasi 
porzione non utilizzata. 

Interazioni farmacologiche: non sono stati condotti studi formali di interazione farmaco-farmaco. Nella prima 
prova, le proporzioni di pazienti nel gruppo placebo e Synagis® che hanno ricevuto vaccini di routine per 
l'infanzia, vaccino influenzale, broncodilatatori o corticosteroidi erano simili e nessun aumento incrementale 
delle reazioni avverse è stato osservato tra i pazienti che ricevono questi agenti. 

Carcinogenesi, mutagenesi , compromissione della fertilità : non sono stati condotti studi di carcinogenesi, 
mutagenesi e tossicità riproduttiva. 



Gravidanza: Gravidanza Categoria C: Synagis® non è indicato per l'uso negli adulti e non sono stati condotti 
studi sulla riproduzione animale. Inoltre, non è noto se Synagis® possa causare danni fetali se 
somministrato a una donna incinta o se può influire sulla capacità riproduttiva. 

REAZIONI AVVERSE: Le reazioni avverse più gravi che si verificano con il trattamento con Synagis® sono 
anafilassi e altre reazioni acute di ipersensibilità (vedere AVVERTENZE). Le reazioni avverse osservate più 
comunemente nei pazienti trattati con Synagis® sono state infezione del tratto respiratorio superiore, otite 
media, febbre, rinite, rash, diarrea, tosse, vomito, gastroenterite e respiro sibilante. Infezione del tratto 
respiratorio superiore, otite media, febbre e rinite si sono verificati con una percentuale dell'1% o superiore 
nel gruppo Synagis® rispetto al placebo (Tabella 2). 

Poiché gli studi clinici sono condotti in condizioni molto variabili, i tassi di eventi avversi osservati negli studi 
clinici di un farmaco non possono essere direttamente confrontati con quelli degli studi clinici di un altro 
farmaco e potrebbero non riflettere i tassi osservati nella pratica. Le informazioni sulla reazione avversa, 
tuttavia, forniscono una base per identificare gli eventi avversi che sembrano essere correlati all'uso di 
droghe e una base per approssimare i tassi. 

I dati descritti riflettono l'esposizione di Synagis® per 1641 pazienti pediatrici di età compresa tra 3 giorni e 
24,1 mesi nelle prove 1 e 2. Tra questi pazienti, 496 avevano displasia broncopolmonare, 506 erano neonati 
prematuri di età inferiore a 6 mesi e 639 avevano cardiopatia congenita malattia. 

Tabella 2: Eventi avversi che si verificano con una frequenza dell'1% o superiore 
Più frequente nei pazienti † Ricezione di Synagis® 

Evento Synagis® (n = 1641)  
n (%) 

Placebo (n = 1148)  
n (%) 

Infezione delle vie respiratorie superiori 830 (50,6) 544 (47,4) 

Otite media 597 (36,4) 397 (34,6) 

Febbre 446 (27,1) 289 (25.2) 

rinite 439 (26,8) 282 (24,6) 

Ernia 68 (4.1) 30 (2.6) 

Aumento di SGOT 49 (3.0) 20 (1,7) 

†  
Durante la prova 2 in pazienti con cardiopatia congenita sono stati riportati cianosi (Synagis® [9,1%] / 
placebo [6,9%]) e aritmia (Synagis® [3,1%] / placebo [1,7%]) . 

immunogenicità 

Nella prova 1, l'incidenza dell'anticorpo anti-Synagis® dopo la quarta iniezione è stata dell'1,1% nel gruppo 
placebo e dello 0,7% nel gruppo Synagis®. Nei pazienti pediatrici che hanno ricevuto Synagis® per una 
seconda stagione, uno dei cinquantasei pazienti aveva una reattività transitoria, a basso titolo. Questa 
reattività non è stata associata ad eventi avversi o alterazione delle concentrazioni 
sieriche. L'immunogenicità non è stata valutata nella prova 2. 

Questi dati riflettono la percentuale di pazienti i cui risultati del test sono stati considerati positivi per gli 
anticorpi a Synagis® (palivizumab) in un test ELISA e sono altamente dipendenti dalla sensibilità e dalla 
specificità del test. Inoltre, l'incidenza osservata della positività dell'anticorpo in un dosaggio può essere 
influenzata da diversi fattori, tra cui la manipolazione del campione, i farmaci concomitanti e la malattia di 
base. Per queste ragioni, il confronto dell'incidenza di anticorpi contro Synagis® con l'incidenza di anticorpi 
verso altri prodotti può essere fuorviante. 

Esperienza post-marketing 

Le seguenti reazioni avverse sono state identificate e riportate durante l'uso post-approvazione di 
Synagis®. Poiché le segnalazioni di queste reazioni sono volontarie e la popolazione è di dimensioni incerte, 



non è sempre possibile stimare in modo affidabile la frequenza della reazione o stabilire una relazione 
causale con l'esposizione al farmaco. 

Sulla base dell'esperienza acquisita in oltre 400.000 pazienti che hanno ricevuto Synagis® (> 2 milioni di 
dosi), sono state segnalate rare reazioni acute di ipersensibilità acuta all'esposizione iniziale o 
successiva. Sono stati segnalati casi molto rari di anafilassi (<1 caso per 100.000 pazienti) dopo la ri-
esposizione (vedere AVVERTENZE). Nessuna delle reazioni di ipersensibilità riportate è stata fatale. Le 
reazioni di ipersensibilità possono includere dispnea, cianosi, insufficienza respiratoria, orticaria, prurito, 
angioedema, ipotonia e insensibilità. La relazione tra queste reazioni e lo sviluppo di anticorpi contro 
Synagis® è sconosciuta. 

Informazioni limitate dai rapporti post-marketing suggeriscono che, in una singola stagione RSV, eventi 
avversi dopo una sesta o maggiore dose di Synagis® sono simili per carattere e frequenza a quelli dopo le 
prime cinque dosi. 

OVERDOSAGE: non sono disponibili dati da studi clinici sul sovradosaggio. Non è stata osservata tossicità 
nei conigli trattati con una singola iniezione intramuscolare o sottocutanea di Synagis® alla dose di 50 mg / 
kg. 

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE: la dose raccomandata di Synagis® è 15 mg / kg di peso corporeo. I 
pazienti, compresi quelli che sviluppano un'infezione da RSV, dovrebbero continuare a ricevere dosi mensili 
durante la stagione RSV. La prima dose deve essere somministrata prima dell'inizio della stagione 
RSV. Nell'emisfero settentrionale, la stagione RSV inizia tipicamente a novembre e dura fino ad aprile, ma 
può iniziare prima o persistere più tardi in alcune comunità. 

I livelli sierici di Synagis® diminuiscono dopo bypass cardiopolmonare (vedi FARMACOLOGIA CLINICA). I 
pazienti sottoposti a bypass cardiopolmonare devono ricevere una dose di Synagis® il prima possibile dopo 
la procedura di bypass cardio-polmonare (anche se prima di un mese dalla dose 
precedente). Successivamente, le dosi devono essere somministrate mensilmente. 

Synagis® deve essere somministrato in una dose di 15 mg / kg per via intramuscolare usando una tecnica 
asettica, preferibilmente nell'aspetto anterolaterale della coscia. Il muscolo gluteo non deve essere usato 
abitualmente come sito di iniezione a causa del rischio di danni al nervo sciatico. La dose al mese = peso del 
paziente (kg) x 15 mg / kg ÷ 100 mg / mL di Synagis®. I volumi di iniezione superiori a 1 ml dovrebbero 
essere somministrati come dose divisa. 

Preparazione per l'amministrazione: 

• Per ricostituire, rimuovere la parte a linguetta del tappo del flaconcino e pulire il tappo di gomma con etanolo al 70% o 
equivalente. 

• Entrambe le fiale da 50 mg e 100 mg contengono un troppo pieno per consentire il ritiro di 50 milligrammi o 100 
milligrammi rispettivamente quando ricostituiti seguendo le istruzioni descritte di seguito. 

• Aggiungere lentamente 0,6 ml di acqua sterile per l'iniezione al flaconcino da 50 mg o aggiungere 1,0 ml di acqua 
sterile per iniezione al flaconcino da 100 mg. La fiala deve essere ruotata delicatamente per 30 secondi per evitare la 
formazione di schiuma. NON AGITARE LA FIALA. 

• Synagis® ricostituito deve rimanere a temperatura ambiente per almeno 20 minuti fino a quando la soluzione non 
viene chiarita. 

• Il Synagis® ricostituito (palivizumab) deve essere ispezionato visivamente per verificare la presenza di particelle o 
scolorimento prima della somministrazione. La soluzione ricostituita deve apparire limpida o leggermente 
opalescente. Non usare se ci sono particelle o se la soluzione è scolorita. 

• Synagis® ricostituito non contiene un conservante e deve essere somministrato entro 6 ore dalla 
ricostituzione. Synagis® è fornito in flaconcini monouso. NON reinserire la fiala. Eliminare qualsiasi porzione non 
utilizzata. 

Per prevenire la trasmissione di virus dell'epatite o di altri agenti infettivi da una persona all'altra, utilizzare 
siringhe e aghi monouso sterili. Non riutilizzare siringhe e aghi. 

COME FORNITO: Synagis® viene fornito in flaconcini monouso come polvere liofilizzata per fornire 50 
milligrammi o 100 milligrammi se ricostituito con acqua sterile per iniezione. 



Flaconcino da 50 mg NDC 60574-4112-1  
Dopo ricostituzione, il flaconcino da 50 mg contiene 50 milligrammi di Synagis® in 0,5 ml. 

Flaconcino da 100 mg NDC 60574-4111-1  
Dopo ricostituzione, il flaconcino da 100 mg contiene 100 milligrammi di Synagis® in 1,0 ml. 

Al ricevimento e fino alla ricostituzione per l'uso, Synagis® deve essere conservato tra 2 - 8 ° C (35.6 ° e 
46.4 ° F) nel suo contenitore originale. Non congelare. Non utilizzare oltre la data di scadenza. 
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